
Giovani: rigeneratori di comunità 
Seminario conclusivo del progetto Estamos Juntos 

 
26 giugno 2018 

Contrada Magnì, Ragusa  

Il workshop, previsto a conclusione del progetto di volontariato sociale Estamos Juntos, ha la duplice 

finalità di avviare una riflessione territoriale sullo sviluppo di comunità a partire dai giovani, stimolo per una 

rilettura in chiave educativa del rapporto tra giovani e lavoro, e di cogliere il valore del volontariato 

europeo, nello specifico di quello promosso nel rapporto fra Chiese sorelle.  

Il seminario vedrà la partecipazione di esperti e testimoni che porteranno le loro competenze ed esperienza 

a disposizione del pubblico e del laboratorio. 

L’invito è rivolto ai giovani, agli educatori, a chi opera nell’ambito delle politiche giovanili, 

dell’orientamento, della formazione, dell’ascolto dei giovani, dell’informazione e a quanti fossero 

interessati. 

Programma 

9:00  Accoglienza 

9:30  Saluti del Vescovo, Mons. Carmelo Cuttitta 

Introduzione alla giornata, Jenny Campagnolo 

I SESSIONE:  

Giovani, rigeneratori di comunità 

* Conoscere i giovani: presentazione delle ricerche condotte dalla Caritas di Ragusa nel 2018 su giovani 
adulti e seconde generazioni 

* Il motore giovanile per lo sviluppo di comunità - prof. Ennio Ripamonti*,  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

11:00 Coffee break  

Cara Europa, ti appartengo! 

* Opportunità di servizio internazionale ed impatto sulle scelte di vita: testimonianza delle volontarie 
del progetto Estamos Juntos. 

* La Chiesa può tessere reti di vicinanza con i giovani: riflessione a cura di JRS Portugal e Comunidade 
Vida e Paz, enti portoghesi partner del progetto e di Caritas Italiana. 

13:00 Lunch break e visita alla tenuta 

 

15:00 II SESSIONE:  

Buone pratiche di rigenerazione urbana e costruzione di comunità, Laboratori di sperimentazione a cura di Architetti 
senza frontiere Italia* 

17:00 Conclusioni, a cura di Domenico Leggio, direttore Caritas di Ragusa  

Le iscrizioni dovranno giungere entro il 20 giugno. I partecipanti potranno scegliere di partecipare ad una o ad 
entrambe le sessioni. 

https://www.linkedin.com/company/university-degli-studi-di-milano-bicocca?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/university-degli-studi-di-milano-bicocca?trk=ppro_cprof


* ENNIO RIPAMONTI 

Psicosociologo e formatore. Laureato in filosofia a indirizzo psicologico si è specializzato in formazione degli 

adulti presso l’Università degli Studi di Milano. Ha compiuto parte del suo training in America Latina e negli 

Stati Uniti approfondendo i temi della psicologia di comunità e della pedagogia sociale. Da oltre vent’anni si 

occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo delle politiche di welfare, prevenzione, cittadinanza 

attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili. E’ stato responsabile delle equipe di accompagnamento 

sociale del Progetto The Gate Porta Palazzo (Torino) e del Contratto di Quartiere Milano San Siro (Milano) e 

conduce attività formative, di consulenza e supervisione per conto di diverse organizzazioni pubbliche e del 

privato sociale. È docente a contratto presso Università degli studi di Milano- Bicocca, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano e collaboratore di SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana). Ha 

al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi dell’animazione sociale, lo sviluppo di comunità e il lavoro con i 

gruppi territoriali. Socio fondatore dell’Istituto Paulo Freire Italia, è membro del comitato di redazione della 

rivista Animazione Sociale e del comitato scientifico dell’ Istituto Italiano di Valutazione. Attualmente è 

presidente della società di consulenza Metodi. 

 

*ASFItalia Onlus promuove azioni in aree territoriali critiche. 

Architettura per lo Sviluppo: azioni per innescare processi finalizzati allo sviluppo sostenibile e al 

potenziamento delle comunità locali 

Architettura per la Formazione: azioni per formare persone capaci di lavorare in contesti di povertà e 

marginalità 

Architettura per il Dibattito: azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla responsabilità etica dei rapporti 

tra discipline dello spazio e processi di produzione sociale di habitat. 

 

 


